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INFORMAZIONI PERSONALI Nadia Zanella 
 

 

 Via alle Porte, 107 - 38123 Trento  

    +39 339 750 3389 

 nadia.zanella@unitn.it      -     zanella.nadia@virgilio.it  

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 18/04/1963 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

Marzo 2018-oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gennaio 2018–Febbraio 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gennaio 2015-Oggi 

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo parziale 30 ore  
cat. D posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati. 

Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DiPSCo) – 
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione (ODFLab) 

 

 Gestione attività di valutazione diagnostica e interventi riabilitativi degli utenti del Laboratorio 
(ODFLab)  

 Gestione fase di accesso degli utenti all’iter di valutazione diagnostica con particolare 
attenzione alle relazioni e colloqui con i genitori degli utenti 

 Attività di supporto tecnico/amministrativo con redazione report consuntivi e contatti con 
l’Amministrazione Centrale 

 Coordinamento dello staff (psicologi/psicoterapeuti, dottorandi, tirocinanti) 

 Gestione rapporti con Enti, Scuole, e Cooperative del territorio per la definizione di Convenzioni 
per attività cliniche e formative 

 Organizzazione progetti clinici o eventi formativi a cura di ODFLab 

 

Contratto di lavoro autonomo occasionale 

Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DiPSCo) – 
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione (ODFLab) 

Codifica del linguaggio attraverso il sistema per lo scambio di dati sul linguaggio infantile 
“CHILDES”, (CHIld Language Data Exchange System) di campioni di linguaggio di soggetti con 
Disturbi dello Spettro Autistico ad alto funzionamento. 

 

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo parziale 30 ore  
cat. D posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati. 

Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DiPSCo) – 
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione (ODFLab) 
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 Gestione attività di valutazione diagnostica e interventi riabilitativi degli utenti del Laboratorio 
(ODFLab)  

 Gestione fase di accesso degli utenti all’iter di valutazione diagnostica con particolare 
attenzione alle relazioni e colloqui con i genitori degli utenti 

 Attività di supporto tecnico/amministrativo con redazione report consuntivi e contatti con 
l’Amministrazione Centrale 

 Coordinamento dello staff (psicologi/psicoterapeuti, dottorandi, tirocinanti) 

 Gestione rapporti con Enti, Scuole, e Cooperative del territorio per la definizione di Convenzioni 
per attività cliniche e formative 

 Organizzazione progetti clinici o eventi formativi a cura di ODFLab 

 
 

Marzo 2016-Giugno 2016 Incarico di supporto alla didattica Corso di Psicopatologia Clinica  
per esercitazioni frontali 

Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DiPSCo) 

 
 

Novembre 2014-Dicembre 2014 Contratto di lavoro autonomo occasionale. 

Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DiPSCo) – 
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione (ODFLab) 

 Analisi dei dati del progetto “Scommettiamo sui Giovani”  

 
 

Novembre 2011-Novembre 2014 Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo parziale 24 ore 
cat. D posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati. 

Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DiPSCo) – 
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione (ODFLab) 

 Gestione attività di valutazione diagnostica e interventi riabilitativi degli utenti del Laboratorio 
(ODFLab)  

 Gestione fase di accesso degli utenti all’iter di valutazione diagnostica con particolare 
attenzione alle relazioni e colloqui con i genitori degli utenti 

 Attività di supporto tecnico/amministrativo con redazione report consuntivi e contatti con 
l’Amministrazione Centrale 

 Coordinamento dello staff (psicologi/psicoterapeuti, dottorandi, tirocinanti) 

 Gestione rapporti con Enti, Scuole, e Cooperative del territorio per la definizione di 
Convenzioni per attività cliniche e formative 

 Organizzazione progetti clinici o eventi formativi a cura di ODFLab 

 
 

Marzo 2011 – Ottobre 2011 Attività continuativa di volontariato  
 Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DiPSCo) – 

Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione (ODFLab) 

 Supporto al coordinamento “Progetto Autismo”  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

Settembre 2011 Iscrizione Albo Psicologi della Provincia di Trento al n. 663 
 

 

Marzo 1992 – Agosto 1998 Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno 40 ore 

Enterprise srl - Trento 

 Gestione contabilità 

 Rapporti con i clienti 

 Responsabile acquisti 

 
 

Maggio 1984 - Dicembre 1991 Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno 40 ore 

Zanella G. & C. Snc – Trento  

 Gestione contabilità 

 Rapporti con i clienti 

 Organizzazione logistica consegne merci 

 
 

Aprile 1983 – Aprile 1984 Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno 40 ore 

Studio Commercialista Zanetti 

 Gestione contabilità 

 Pratiche clienti presso uffici pubblici 

 

 

Luglio 2011 (1° sessione) Esame di Stato per abilitazione professione Psicologa  

Università degli Studi di Padova 

 Abilitazione professione Psicologa  

 

Marzo 2010 – Marzo 2011 Tirocinio Formativo Post Lauream 1000 ore 

Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 
(DiSCoF) – Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione (ODFLab) 

  Psicologia clinica (1° semestre) 

  Psicologia età evolutiva (2° semestre) 

 

Gennaio 2011 Master Universitario di 1° livello “Metodologie di intervento 
educativo in contesti specifici e territoriali” – “Bisogni educativi 
speciali per i soggetti con disturbi pervasivi dello sviluppo” 

 

Università degli Studi di Trento 

 Definizione ed eziologia disturbi dello Spettro Autistico, dalla diagnosi al progetto educativo 

 Metodologie e tecniche speciale 

 Intervento con la famiglia, la scuola, centri educativi 

 Tirocinio di 200 ore 

Tesi dal titolo “Parent Training e supporto alla genitorialità” 

Votazione 110/110 
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Marzo 2009 – Luglio 2009   Tirocinio Formativo Laurea Specialistica  

    Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione  

    (DiSCoF) – Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione (ODFLab) 

 Training testistica 

 Apprendimento programmi “CLAN” e loro utilizzo per supporto alla ricerca 

 

Ottobre 2006 – Dicembre 2006 Tirocinio Formativo Laurea Triennale  

    Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione  

    (DiSCoF) – Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione (ODFLab) 

 Training test 

 Analisi Formale del Linguaggio 

 Osservazione del gioco infantile attraverso il test “La famiglia degli orsi” 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Gennaio 2010 Laurea Specialistica in Psicologia – percorso neuroscienze   

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Scienze Cognitive 

Tesi dal titolo “Analisi della ‘Lunghezza Media dell’Enunciato’ in bambini di età prescolare e scolare 
durante un test narrativo”  

Votazione 110/110 

Novembre 2007 Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva Applicata”    

 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Scienze Cognitive   

 Tesi dal titolo “Il livello linguistico a 4 e a 7 anni di età: analisi computerizzata del parlato in una 
situazione standard”  

Votazione 105/110 

  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
  

 
 

Competenze comunicative  Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile 
acquisti maturata negli anni di lavoro presso le aziende commerciali e successivamente attraverso 
l’attività di coordinamento del gruppo di lavoro e di gestione dei rapporti con istituti esterni presso 
l’Università. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Nell’ incarico presso ODFLab (UNITN) mi sono sempre occupata del coordinamento del gruppo di 
lavoro e dell’organizzazione di eventi e progetti formativi presso strutture scolastiche. 

Competenze professionali  Buona conoscenza dei processi di assessment diagnostico degli utenti di ODFLab unita ad una 
precedente esperienza in ambito contabile/amministrativo per poter gestire progetti formativi ed 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
 

eventi anche dal punto di vista economico 

Competenza digitale  Buona conoscenza del computer in particolare degli strumenti di Office 

 

 

 

Patente di guida   Patente B 

 

 

 

Pubblicazioni, Poster e 
comunicazioni orali 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Seminari e formazioni ECM  

   

 

 

 Zanella N. - “Stanza Multisensoriale” - 6° Convegno Internazionale “AUTISMI Benessere e 

Sostenibilità” in qualità di relatore – Palacongressi Rimini 4-5 maggio 2018. 

 Failo A., Baldo G., Zanella N., Lucca V., Del Bianco T., What if I told you a story?, Congresso 
Nazionale AIP della Sezione di Psicologia clinica e dinamica, Messina, 25-27 settembre 2015. 
Mediterranean Journal of Clinical Psychology SUPPL. N.1B, vol.3, No.2 /2015, p.22, ISSN: 2282-
1619 

 Y. Ozturk, A. Bentenuto, N. Zanella, (2014) “Parental stress and style in mothers of children 

with Autism Spectrum Disorders, learning disabilities and emotional problems”; INSAR 

 Rigo P., Bacci Bonotti F., Zanella N., Genitori di bambini con disturbo dello spettro autistico: 

osservazione attraverso strumenti clinici e qualitativi. 6° Convegno Internazionale 
dell’Associazione per la Salute Mentale Infantile (AISMI), Pisa, IT (2012 Settembre 14-15). 

 2011: Venuti P., de Falco S., Esposito G., Zanella N., Villotti P., Bornstein MH. (2011). Mean 

Lenght of Utterance (MLU) in Children Aged 4 to 9 Years: A Cross-Sectional Study. SRCD 
(Society for Research in Child Development) Biennal Meeting. Montreal, Quebec, Canada. 

 

 Giugno 2017: Seminario “Il padre tra ricerca e clinica” CERP – UNITN, Rovereto (TN) 

 

 Dicembre 2017: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: Le 
atipicità sensoriali e comportamentali ed i trattamenti intensivi precoci”, UNITN – Rovereto 
(TN)  
 

 Ottobre 2017: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: 
L’intervento con adolescenti e adulti con Disturbi dello Spettro Autistico e la presa in carico 
dei servizi”, UNITN - Rovereto (TN) 
 

 Maggio 2017: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: 
Terapia occupazionale e il Metodo DIR-Floortime”, UNITN - Rovereto (TN) 
 

 Aprile 2017: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: I disturbi 
del neurosviluppo”, UNITN - Rovereto (TN) 
 

 Marzo 2017: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: 
L’intervento psicoeducativo per l’inclusione scolastica di studenti con ASD”, UNITN - 
Rovereto (TN)  
 

 Marzo 2017: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: 
Cognizione sociale, percezione atipica e funzioni esecutive”, UNITN - Rovereto (TN) 
 

 Giugno 2016: WORKSHOP per la strutturazione di un modello italiano per la diagnosi e il 
trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), Coredo (TN) 
 

 Ottobre 2015: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: 
L’intervento multidimensionale con bambini con Disturbi dello Spettro Autistico – Umbrella 
Behavioural Model”, UNITN - Rovereto (TN) 
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 Settembre 2015: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: 
Interventi cognitivo-comportamentali: il metodo TEACCH”,  UNITN - Rovereto (TN) 
 

 Luglio 2015: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: Il 
contributo della neuropsicomotricità nel trattamento dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo”, 
UNITN - Rovereto (TN) 
 

 Maggio 2015: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: The 
Developmental, Individual Difference, Relationship-based – Il modello DIR/Floortime”, 
UNITN - Rovereto (TN) 
 

 Aprile 2015: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: Il 
disturbo socio-pragmatico della comunicazione nei Disturbi dello Spettro Autistico”, UNITN - 
Rovereto (TN) 
 

 Marzo 2015: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: Modelli 
di intervento precoce: Early Start Denver Model”, UNITN - Rovereto (TN) 
 

 Marzo 2015: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: La 
diagnosi precoce dell’autismo”, UNITN - Rovereto (TN) 
 

 Marzo 2015: Formazione ECM “Approfondimenti sui Disturbi dello Spettro Autistico: La 
ricerca sugli indicatori precoci per la diagnosi”, UNITN - Rovereto (TN) 
 

 Marzo 2013: partecipazione alle giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in 
psicologia clinica dello sviluppo - decima edizione presso Università degli Studi di Bologna, Il 
Mulino (1-2 marzo, Bologna) 

 

 Settembre 2012: partecipazione al VI Convegno Internazionale AISMI “Fare diagnosi per 
prevenire, predire e curare” (14-15 settembre, Pisa) 
 

 Ottobre 2010: partecipazione al Convegno “Dal gesto alla parola: lo sviluppo comunicativo 
nei Disturbi dello Spettro Autistico” (15-16 ottobre, Castel Ivano, Borgo Valsugana – TN) 
 

 Ottobre 2010: partecipazione al Convegno “Autism from Research to Policy”, organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità (11-12 ottobre, Roma)  
 

 Ottobre 2009: partecipazione al Convegno “Sindrome di Asperger: dalla diagnosi ai percorsi 
lavorativi e scolastici (16-17 ottobre, Castel Ivano, Borgo Valsugana – TN) 
 

 Maggio 2008: partecipazione al Convegno “Caratteristiche evolutive dei disturbi dello spettro 
autistico: intersoggettività e cognizione sociale”, UNITN - Rovereto (TN) 
 

 

                                               Corsi           Giugno 2015: Corso Giunti O.S. WISC-IV: applicazione ed interpretazione clinica (26-27 
giugno, Milano) 

 

 Gennaio 2014: Corso on line (ex D.Lgs 81/08 art. 37, Acc. CSR 221/11) – Salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro  

 

 Luglio 2012:  Corso on line – Sull’uso dei videoterminali 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 


